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Quando ho incontrato la nuova cultura di vita, ero molto sofferente e arrabbiato con la vita e con mia
madre. Nella mia infanzia ho sofferto molto: mio padre è stato ucciso per motivi politici prima della
mia nascita che, per questo motivo, è stata considerata come una vergogna. Mia madre, per paura di
ritorsioni, sin dall’età di 4 anni, mi ha mandato a lavorare lontano come schiavo-bambino in casa di
estranei, anche 20 ore al giorno. Avevo molte ferite sul corpo, procurate dal lavoro di tagliare gli alberi
e dall'essere da tutti picchiato. Per via dei condizionamenti di casta non avevo neppure il diritto di
mangiare con gli altri, per cui mi veniva dato in mano il mio cibo da consumare appartato. Desideravo
molto studiare, ma dopo la decima classe non avevo tempo di farlo. Anche mia madre ha sempre
lavorato molto (c’erano altri figli da sfamare ma sono morti tutti; attualmente ho un’unica sorella che
è sposata), ma non ha mai avuto una relazione con me ed ho sofferto molto per questo nutrendo un
grande rancore verso di lei e verso mio padre. Non sentivo di dover amare qualcuno tanto meno i miei
genitori. Dopo avere superato l'esame della decima classe, mia madre mi ha spedito in un'altra casa
dove avevo quattro ore di scuola e per il resto lavoro come schiavo nei campi e nell’allevamento di
polli. Poi con l’aiuto del governo ho potuto continuare gli studi a Bangalore dove mi arrangiavo con
lavoretti saltuari. Mi sentivo più libero ma non ero sviluppato nella mia identità ed ho subito assunto
brutte abitudini sull’esempio degli altri ragazzi dell’ostello statale. L’odio per mia madre cresceva
dentro me. Ho continuato gli studi con molti sacrifici e sono riuscito a diplomarmi.
Per lavoro ho conosciuto le suore Salesiane e, dopo poco, Caterina, Luca e la cultura di vita che P.
Angelo ha donato all’umanità. Attraverso la Nuova Cultura di Italia Solidale ho capito che Dio ha fatto
l'uomo a sua immagine, respirando la sua stessa vita in Lui. E ogni anima desidera essere unita al
Creatore. Ma il diavolo è entrato nella vita dell'uomo e il non amore ha condizionato questa somiglianza
allontanando l’uomo da Dio. Così ferito e indiavolato l'uomo si adatta a molti compromessi, si riduce
agli uomini ed alle cose, perde la libertà investita da Dio nella natura unica della sua persona e diventa
insoddisfatto, violento e dipendente. Ogni essere umano desidera sempre rispetto e amore nell’io
potenziale, forza interiore cruciale creata solo da Dio che è amore, e continua a soffrire fino a quando
non ritorna a Dio. Ogni persona, ogni famiglia, ogni religione e ogni società è costantemente alla ricerca
di sperimentare tutte queste forze che si innamorano di Dio per vivere pienamente la vita. Era
esattamente successo così anche a me: il diavolo era entrato nella mia vita, ridotto il mio rapporto
perfetto con Dio, mortificato le mie energie personali ed ero diventato sub-umano e senza Dio.

La nuova cultura di vita mi ha anche fatto vedere che ogni forma di vita in questo universo è un albero
di vita che cresce e si sviluppa nelle sue energie fino a raggiungere il suo Creatore. Nell’Albero della
Vita di ogni persona, come energia unica e nuova ci sono le forze di Dio, anima, sessualità, nervi, corpo
e mente. Umani come siamo ingannati dal diavolo attraverso la povertà, la malattia, la violenza, ed
anche accecati dalle proprie capacità, dall'orgoglio e dalla mancanza di fede nel Creatore, non
potevamo avere alcuna luce sui segreti dell'Albero della Vita e sulla potenzialità che ha di dare frutti.
Ora grazie a P. Angelo sappiamo che il piano di Dio per ogni essere umano è di rimanere in Lui e
realizzare le energie dell'Albero della Vita ed essere fecondo in questo mondo. In questo processo
abbiamo i nostri modelli e assistenti come la Vergine Maria, Gesù Cristo, e i Santi. Nella Vergine
Maria possiamo vedere pienamente sviluppato l'Albero della Vita in Dio. Gesù Cristo ha sconfitto il
diavolo con la sua morte e risurrezione. Anche noi possiamo vedere e distruggere il potere del diavolo
attraverso la ferma fede in Dio, incarnazione, morte e resurrezione come Gesù e con puro amore verso
i nostri simili. Cristo attraverso la risurrezione ha dato a tutti una nuova vita e una nuova potenza in
abbondanza attraverso la quale possiamo sconfiggere
il diavolo e condurre una vita pienamente umana. Io non avevo alcuna idea di come risolvere il mio
dolore nonostante cercassi sempre la verità. Pur essendo Indù nessuno mi aveva mai accompagnato in
un tempio, non avevo mai pregato, non sapevo nulla di Dio.
Con la luce di questa cultura ho iniziato a vedere la mia storia, a lavorare molto su me stesso per
diventare un essere umano maturo e mi sono reso conto che ho uno scopo nella vita e Dio onnipotente
ha un grande piano per me e per tutti. Ho cominciato a comprendere le cause della sofferenza nella vita
e non essere abbattuto o insoddisfatto della vita. Mi sono sentito rafforzato ad affrontare i problemi
della vita con una nuova comprensione fondata su Dio e non sulla mia cultura d’origine. Ho iniziato a
vivere questa nuova cultura di vita, a pregare, a sconfiggere il diavolo e la sua entrata nella mia vita e
testimoniare Gesù Cristo. In questo viaggio della mia vita il mio modello e fonte di forza è la Vergine
Maria fino a quando non La raggiungerò in paradiso. Ora sperimento il valore delle mie energie e come
solo con l'unione personale con Dio e nella carità posso vivere in modo significativo, sperimentare la
libertà, giorno per giorno, per migliorare me stesso e amare. Nella formazione Caterina aveva
approfondito la relazione intrauterina del bambino con la madre: ne fui colpito moltissimo! Sono
riuscito ad avere luce anche sulle sofferenze di mia madre, superare la mia rabbia contro di lei, sono
andato a trovarla e ho potuto prendermi cura di lei nei suoi ultimi due mesi di vita. Ora la mia anima
l’ha perdonata e mi sento in pace. Sono sposato, ho due figli ed una grande famiglia composta da tutte
le comunità del Karnataka: mi sento interiormente realizzato e felice.
Questa nuova cultura della vita può salvare il mondo dal caos attuale, dalla cultura di morte di una
scienza che nega Dio, da un materialismo che sta prendendo il sopravvento e facendo morire di fame
le persone. Vedo le persone intorno a me sempre più occupate con il proprio lavoro, cercando di
aggiungere comfort sintonizzati al divertimento superficiale e sempre più famiglie distrutte, divorzi,
mancanza di rispetto reciproco fino alla morte. Sono grato a Dio e P. Angelo di poter condividere
questa nuova cultura della
vita che invece valorizza l’identità personale nella carità, con la mia famiglia, tutte le famiglie delle
piccole comunità in Karnataka e quelle gemellate in Africa, tutti i donatori italiani, locali e
intercontinentali. Sono felice di diffondere questa cultura ai miei fratelli e sorelle perché possano essere
persone libere e indipendenti, in grado di trovare la forza in Dio e in se stessi ed essere a loro volta

capaci di aiutare gli altri. Mi sento più unito al mio prossimo e colgo di più la mia responsabilità nel
piano che Dio ha affidato a P. Angelo per l’umanità. Il contenuto di questa Nuova Cultura è molto
profondo e so che è necessario passarlo agli altri senza ridurlo.
Come Padre Angelo è entrato nella mia vita ora anch’io sento di dover entrare nella vita degli altri. Ho
tradotto il libro Uscire da ogni inganno e traduco e passo agli altri, di volta in volta, i documenti di P.
Angelo inviati attraverso Italia Solidale. Nelle lettere delle famiglie ai donatori mi accerto che passi il
messaggio di libertà della nuova cultura. Mi sento molto benedetto e privilegiato da Dio per essere
entrato in contatto con questa cultura della vita che mi rende più unito a Dio e ai miei simili. Mi ha
aiutato moltissimo a realizzare le mie energie, il mio valore, a vivere una vita dignitosa, libera ed amare.
Questa cultura mi dà molto coraggio e forza per sconfiggere il diavolo dalla mia vita ed apprezzare
tutti i suoi doni, i talenti, le opportunità, la mia famiglia, gli amici, le relazioni e l'intera creazione. Dio
è misericordioso mi ha dato l'opportunità di vivere in questo mondo, una vita pienamente umana
attraverso la realizzazione della nuova cultura della vita per me e per una moltitudine di persone in
India e nel mondo collegate attraverso i gemellaggi. Sono ora contento di poter arricchire ancora di più
la mia esperienza in comunione con i volontari di Italia Solidale nella missione che loro conducono nei
territori italiani.
Lode a Dio e grazie a Padre Angelo Benolli
Manjunatha Tharundanu Konda

